4 ZAMPE IN VOLO APS
QUESTIONARIO PRE AFFIDO
La compilazione del seguente modulo è utile a chi si occupa delle adozioni per determinare se vi
siano i presupposti per continuare con l’affido del cane da voi scelto o per suggerire il soggetto più
adatto alle Vostre esigenze.
NOTA BENE: la compilazione del presente questionario non implica necessariamente che il cane vi
venga affidato, ma verrà considerato come un contratto qualora uno dei nostri cani vi venga
affidato.
SI PREGA DI STAMPARE, COMPILARE E FIRMARE A MANO IL PRESENTE MODULO.

1 - Luogo di residenza e indirizzo completo

2 - Recapito telefonico

3 - Nome e cognome di tutti i componenti della famiglia:

4 - Come è composta la famiglia (numero componenti ed età)?

5 - In famiglia sono tutti d’accordo nell’adottare un cane?

6 - In casa ci sono bambini o anziani?

6.a. - Se sì di che età?

7 - Avete altri animali?

7.a. - Se sì, descriveteli (specie, sesso, età, compatibilità con altri cani..)

8 - Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?

9 - Avete già avuto cani?

9.a - Se sì, di cosa cono morti i vostri cani?

10 - Avete già avuto cuccioli?

11 - Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?

12 - Dove starà il cane? Casa o giardino?

13 - Dove dormirà il cane? Casa o giardino? (se in casa, starà insieme a voi o in ambienti separati
come taverna/garage ...?)

14 - Se in giardino sarà permesso al cane di entrare in casa?

14.a - Se no perché?

15 - Se vivrà in giardino dove vivrà (portico, recinto, box ...)

15.a - Se vivrà in appartamento ci sono aree per cani o zone verdi in zona?

16 - Avete tempo da dedicargli?

17 - Quante ore starà solo durante la giornata?

18 - Quante volte pensate di portarlo fuori?

19 - Se andate in vacanza il cane dove lo metterete?

20 - La sterilizzazione è obbligatoria per legge e andrà consegnato all’associazione il certificato di
avvenuta sterilizzazione. Sterilizzando si previene la comparsa di tumori alle mammelle, le
infezioni all’utero spesso causa di morte e le gravidanze isteriche – la castrazione nei maschi
previene il tumore alla prostata e ai testicoli e riduce l’eccessiva marcatura del territorio, per i
cuccioli femmina bisogna castrarle prima del primo calore, per le cagne adulte entro i 60 gg dalla
data di affido. Siete d’accordo?

21 - Nel caso venisse sterilizzata/castrato prima sareste disposti a dare un contributo spese?

22 - Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE: vaccini annuali; trattamento filaria;
trattamento pulci e zecche, siete disposti a sostenere questi costi?

23 - Avete già un veterinario di fiducia?

24 - I cani nel corso della vita si ammalano siete disposti a spendere i soldi necessari alle cure?

25 - Alcuni cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, a sporcare fuori, avrete la pazienza
se necessaria di pulire pipì e popò all’inizio e di insegnarli alcune regole di base?

26 - I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a
compralo?

27 - I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, bisogna sempre
supervisionare i giochi tra bimbi e cane, ne siete consapevoli?

28 - Sarà fatto firmare un modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si
faranno controlli successivi all'adozione è un problema?

29 - Qualora non voleste più il cane dovrete subito chiamare l’associazione e cederlo non appena
possibile all'associazione e NON a terzi, ne siete consapevoli?

30 - Dovessero sorgere eventuali problemi comportamentali non prevedibili in canile, sareste
disposti a far aiutare il cane o lo riporterete in canile?

Letto e sottoscritto in data:
Nome e cognome:

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente documento ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE2016/679).

FIRMA:______________________________________________________________________________

Whatsapp Federica: 340.7408182
Email: quattrozampeinvolo@gmail.com

